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Leggere e comprendere testi di diversa 
tipologia  
. 
Comunicare in maniera sufficientemente chiara 
e corretta in situazioni diverse 
 
Produrre testi coesi e coerenti. 

La comunicazione: 
● Gli elementi della comunicazione  
● Le funzioni della lingua 
● I registri della comunicazione 
● I linguaggi settoriali 

 
Elementi di grammatica 

● L’ortografia 
● L’uso della punteggiatura, 
● L’articolo, 
● Il nome, 
● L’aggettivo 

 
 
Saper scrivere  

● Mappe concettuali; schemi; appunti, 
●  I Testi: i requisiti della testualità; le tipologie 

testuali 
● Testo descrittivo; narrativo; regolativo 

 
Lettura e comprensione di testi letterari e non 
letterari 
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Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali 
 
Riconoscere gli elementi costitutivi di un fatto 
storico 

Distinguere in un fatto/evento i nessi di causa-
effetto 

Utilizzare schemi, tabelle, grafici 

 

 
   
L’Unità d’Italia 
 
L’Italia, dall’Unità a fine secolo 
 
L’età giolittiana 
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Utilizzare una L2 per i principali scopi 
comunicativi 

 

1. Comprendere i punti chiave di 
argomenti familiari che riguardano la 
scuola,il tempo libero,la famiglia ecc. 

 

2. Affrontare situazioni comunicative che 
possono verificarsi in ambito familiare 
e professionale(semplici situazioni 
operati- ve con compiti di realtà) 

 

3. Svolgere una semplice presentazione 
orale del proprio profilo personale e 
pro- fessionale 

WELCOME TO ENGLAND 
WOULD YOU LIKE A SANDWICH? 
A1 domandare e rispondere a semplici quesiti 
A1 domandare,rispondere e descrivere 
l’aspetto fisico di una persona 
A1 comprendere una conversazione tra ragazzi 
A1 comprendere istruzioni per realizzare 
semplici ricette A2 chiedere e dare 
informazioni personali 
A2 dare e chiedere 
indicazioni su un luogo A2 
presentare una semplice 
ricetta 
A2 descrivere se stesso ed altre persone e 
descrivere un luogo A2 compilare un semplice 
diagramma di ingredienti e nutrienti. 

 

  
 
 
 

MOTORIA 
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Utilizzare il proprio corpo con 
consapevolezza nei diversi 
contesti 

 
1. Saper elaborare risposte motorie 

efficaci. 

2. Saper gestire in modo autonomo 
la fase di avviamento in funzione 
dell'attività scelta. 

3. Dimostrare autonomia, 
autocontrollo, re- sponsabilità e 
rispetto. 

4. Usare consapevolmente il 
linguaggio del corpo. 

 
 
 
Conoscere gli effetti del movimento sui diversi apparati e siste- 
mi 
Conoscere gli esercizi di base per allenare le capacità motorie. 
Conoscere le regole generali di convivenza civile e quelle 
dell’utilizzo dell’ambiente operativo. 
Conoscere il linguaggio corporeo 
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RELIGION

E 

1.   Riconoscere la presenza e 
l'incidenza del cristianesimo nella 
storia, nella valutazione e 
trasformazione della realtà e nella 
comunicazione contemporanea. 

Conoscere le motivazioni per le quali lo Stato Italiano inserisce 
l'ora di RC a scuola. Saper riconoscere e differenziare l'ora di 
RC da quella del catechismo. 

 
 
 

Scienze e 
tecnologie 

Informatiche 

1. Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 

.   2.    Individuare le strategie appropriate 
           per la soluzione di problemi. 

 

    3.    Essere consapevole delle poten- 
           zialità e dei limiti delle tecnologie 
           nel contesto culturale e sociale in  
           cui vengono applicate. 

  Tecnologie dell’informazione.  Hardware e software. 
  Avvio e chiusura di una sessione. Desktop e icone. 
  Utilizzo del Sistema operativo. Strumenti e impostazioni. 
 

   Utilizzo di testi. Impostazioni e stampa. 
   Conoscere le caratteristiche di file e cartelle. 
   Organizzazione di file e cartelle. 
    Archiviazione e compressione. 

  Tecnologia dell’informazione e comunicazione ICT. 
   Virus informatico. 
   Concetto di rete, accesso alla rete. 
    Identità digitale  SPID. 
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1 . Applicare tecniche e procedure di calcolo 
arit- metico e algebrico anche per affrontare 
problemi di vario tipo (in particolare legati al 
proprio conte- sto di vita quotidiano e 
professionale) 
2. Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e relazioni 
per risolvere anche problemi di natura 
geometrica 

3. Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
de- duzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando gli strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico 
4. Utilizzare linuaggi tecnici e logico-matematici 
specifici. 

- Insiemi numerici e calcolo: 
- Operazioni, ordinamento e proprietà negli insiemi 

dei numeri naturali, interi; razionali. 
- Introduzione intuitiva dei numeri reali. 
- utilizzo della calcolatrice. Proporzioni e percentuali: 
- problemi in contesto professionale o quotidiano 

(calcolo del- le dosi nelle ricette, calcolo dei costi , 
…) 

- capitalizzazione semplice (problemi diretti per il 
calcolo dell’interesse o del montante.) 

- Grafici e tabelle: 
- Costruzione e lettura. 
- Piano cartesiano. 

INFORMATICA 

- Saper strutturare una pagina web 
- Saper analizzare un semplice problema 
informatico 
- Formulare il problema in modo tale che possa 
essere risolto mediante un calcolatore 
- Automatizzare la risoluzione del problema 
mediante un semplice programma 
- Dimostrare una comprensione generale 
dell'uso del computer 
- Dimostrare una comprensione generale della 
formattazione di pagine multimediali 
 

 
 
- Nozioni di base su HTM e CSS 
 
- Nozioni di base di problem solving e programmazione 
 
- Conoscenza e comprensione del funzionamento di un 
calcolatore 
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Tecnica dei 
linguaggi  

Fotografici 
 e audiovisivi 
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P
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1. Individuare,  valorizzare e  utilizzare stili e   
linguaggi di specifici  mercati e contesti   
espressivi in cui si  colloca un prodotto  
culturale e dello  spettacolo in  prospettiva 
anche  storica. 
2. Realizzare prodotti  visivi, audiovisivi e   
sonori, anche in  collaborazione con enti e 
istituzioni  pubblici e privati, in  coerenza con 
il  target individuato. 
3. Realizzare soluzioni  tecnico-espressive   
funzionali al concept del prodotto. 
4. Padroneggiare le  tecniche di segmentazione 
dei  materiali di  lavorazione e dei  relativi 
contenuti  dell’opera, per   
effettuarne la  coerente  ricomposizione nel   
prodotto finale 

Identificare i modelli, i linguaggi e le  tecniche dei prodotti 
dell’industria  culturale nei diversi ambiti.  
Collocare i prodotti dell’industria  culturale e dello 
spettacolo all’interno  del processo evolutivo.  
Utilizzare stili e linguaggi coerenti con  il contesto in cui si 
opera e con i  prodotti da realizzare. 
Individuare l’ambito produttivo,  estetico e operativo 
nel quale collocare il proprio contributo specialistico, 
sulla base del budget e  delle finalità artistiche e 
comunicative  della committenza.  
Sviluppare in modo semplice un  prodotto o un servizio di 
tipo  fotografico, audiovisivo, sonoro e  dello spettacolo, per 
il mercato  artistico-culturale, pubblico e privato Eseguire, per 
prodotti analogici e  digitali, semplici operazioni tecniche  
coerenti rispetto all’idea ispiratrice del  messaggio e alle 
finalità comunicative Progettare semplici prodotti   
audiovisivi e multimediali con l’uso dei  mezzi 
tecnici. Applicare le tecniche in modo  creativamente 
consapevole, per  realizzare tipologie di servizi e  prodotti. 
Applicare elementari procedure di  segmentazione dei 
materiali e dei  relativi contenuti, in vista di una  coerente 
ricomposizione nel prodotto  finale.  

Selezionare e ricomporre unità  narrative e formali in 
immagini, suoni,  inquadrature, scene e sequenze,  secondo 
le indicazioni degli script  drammaturgici e tecnici.  

Nozioni di base sulla strumentazione 
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Laboratorio 
Tecnico di 
 Fotografia   
e grafica 

  
1 Principi generali di grafica   
- Elementi di grafica vettoriale 
- Gestione dello spazio e delle proporzioni 
  
2 Il prodotto digitale 
 

Individuare l’ambito produttivo,  estetico e operativo 
nel quale   
collocare il proprio contributo   
specialistico, sulla base del budget e  delle finalità artistiche 
e comunicative  della committenza.  

Sviluppare in modo semplice un  prodotto o un servizio 
di tipo   
fotografico, audiovisivo, sonoro e  dello spettacolo, per il 
mercato  artistico-culturale, pubblico e privato 

   

Rev. 1 del 17/03/2021 

            Istituto Superiore  Falcone Gallarate  - 
 
                                                                             

4 5 0 0 6 
        

mod 



I.S. FALCONE‐ 
 

Ipermediale Grafico – Iefp  classe 
 

 

A
R

EA
 P

R
O

FE
SS

IO
N

A
LE

 
 

 
Gestione 
social e 

comunicaz
ione visiva 
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1 Introduzione ai Social Media 
2 Progettare strategie di advertising 
sulle diverse piattaforme social 
3 Ideare contenuti specifici (copy, 
visual, video) per le diverse fasi della 
campagna 
4 Gli elementi del layout: 
comunicare attraverso i colori 
5 Comprendere la costruzione del 
pubblico di una campagna e 
impostare correttamente il targeting 
1 Introduzione alla comunicazione 
2 Bisogni e comunicazione: la 
piramide di Maslow 
3 Le funzioni di Jakobson 
4 I segni: definizione e 
classificazione. I tre livelli di lettura 
di un’immagine 
 

● L'arte e la scienza di scrivere un titolo 
● Scrivere contenuti interessanti, informativi e 

rilevanti 
● Saper esemplificare autonomamente i meccanismi 

individuati 
●  
● Saper trovare e ideare esempi personali inerenti 

alla piramide di Maslow 
●  
● Saper ideare prodotti visuali che mettano in 

rilievo le diverse funzioni 
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Progettazione 

grafica 
multimediale 

 1 Introduzione alla progettazione 
multimediale 
- La multimedialità concetti 
fondamentali 
- Mass media e new media 
- Multimedialità e interattività 
2 Fondamenti metaprogettuali 
- Il punto di partenza è il briefing  
- L’idea creativa  
- Il metaprogetto 
- La realizzazione del rough 
- La realizzazione del layout 
 

● Strumenti e prodotti multimediali, caratteristiche 
tecniche ed espressive.   

● Fondamenti meta-progettuali.  
● Gli elementi e la struttura del prodotto grafico e 

multimediale.  Metodi e criteri di composizione 
grafico-visiva bidimensionale.  

● Uso integrato di software della Suite Adobe 
● Caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche 

dei prodotti grafici, multimediali. 
● Caratteristiche tecniche funzionali ed estetiche del 

prodotto multimediale per il web.  
● Fasi progettuali.  
● Software di grafica e animazione della Suite 

Adobe. 
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3 Progettazione grafica 
- Dalla composizione 
all’impaginazione  
- Fondamenti di composizione 
grafico visiva 
- L’organizzazione percettiva 

● Caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche 
dei prodotti grafici, multimediali. 
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 Web 

design 
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1 Introduzione al Web Design 
- Storia di internet 
- Introduzione al web design 
- Multimedialità e interattività 
2 Composizione per il web  
- Tipologie di siti web 
- Come creare un Wireframe  
- Progettare la homepage 
- Preparazione del sito web per il 
lancio 
 

● Conoscere e saper progettare i contenuti per 
una homepage con professionalità e creatività 

● Conoscere e utilizzare gli strumenti tecnici 
grafici di una pagina web 
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Acquisire la correttezza ortografica e sintattica 
 
Sviluppare la capacità di produrre testi di vario genere  
in base alle diverse richieste  
 
Abituare alla lettura consapevole di testi letterari e non  
letterari  
 
Sviluppare capacità di comprensione, analisi e 
confronto 
 

 
Elementi di grammatica,   

● Il pronome 
● Il verbo 
● L’avverbio 
● La congiunzione 

  
Saper scrivere 

● Il riassunto 
● La ricerca 

 
I  generi letterari 
 
Lettura e comprensione di testi letterari e non letterari 
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1. Utilizzare una L2 per i principali scopi 
comunica- tivi 

 
2. Comprendere i punti chiave di argomenti 

familia- ri che riguardano la scuola,il tempo 
libero,la fa- miglia ecc. 

 

3. Affrontare con sufficiente disinvoltura 
situazioni comunicative che possono 
verificarsi in ambito familiare e professionale 
(semplici situazioni o- perative con compiti di 
realtà) 

 

4. Svolgere una semplice presentazione orale 
del proprio profilo personale e professionale 

LET’S GO SHOPPING HAVE A GOOD TRIP 
A2 usare in compiti di realtà una serie di espressioni 
e frasi semplici per descrivere il tempo libero, i 
progetti  e altri argomenti relativi a situazioni note. 
A2 chiedere e dare informazioni personali. 
A1 domandare e rispondere a semplici quesiti. 
A1 domandare, rispondere e descrivere l’aspetto 
fisi- co di una persona. 
A2 dare e chiedere indicazioni su un luogo 
A1 comprendere istruzioni per realizzare semplici 
ri- cette. 
A2 presentare una semplice ricetta. 
A2 compilare un semplice diagramma di ingredienti 
e nutrienti. 
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Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali 
 
Riconoscere le dimensioni del tempo e dello 
spazio attraverso l’osservazione di eventi storici in 
diverse aree geografiche 
 
Riconoscere e utilizzare un lessico specifico 
 
Saper inserire il fatto storico nello specifico 
contesto sociale, politico, economico, ambientale, 
culturale 
 
 

 
 
La prima guerra mondiale 
 
L’Italia. Il primo dopoguerra, il fascismo 
 
La Germania. Il primo dopoguerra, il Nazismo 
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Utilizzare il proprio corpo con consapevolezza 
nei diversi contesti 

 
 

1. Saper cooperare in equipe utilizzando le 
attitudini individuali 

2. Saper assumere comportamenti funzionali 
all’igiene e alla sicurezza. 

Conoscere gli effetti del movimento sui diversi 
appa- rati e sistemi 
Conoscere gli esercizi di base per allenare le 
capacità motorie. 
Conoscere le regole generali di convivenza 
civile e quelle dell’utilizzo dell’ambiente 
operativo. 
Conoscere gli aspetti essenziali della 
terminologia, regolamento e tecnica degli sport. 
Conoscere l’aspetto educativo e sociale dello sport. 
Conoscere i principi fondamentali di 
prevenzione e attuazione della sicurezza 
personale e dell’igiene. 

RELIGIONE 
Riconoscere la presenza e l'incidenza del 
cristianesimo in dialogo con altre religioni e saperlo 
confrontare con le problematiche attuali 

Riconoscere le forme della religiosità umana di 
tutti i tempi 

Scienze e 
tecnologie 

Informatiche 

 
   1.Analizzare dati e interpretarli, sviluppando 
deduzioni e ragionamento sugli stessi, anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offertedalle applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 
 

1. Concetti chiave. Sicurezza degli a cessi ed 
ergonomia. 

2. Utilizzo del browser Web. Strumenti e 
impostazioni. Segnalibri. Risultati delle 
ricerche web. 

3. Aspetti chiave del copyright e della 
protezione dati- Privacy 

4. Comunità on line. Strumenti di 
comunicazione.Concetti e-mail. 

5. Invio di e-mail. Ricezione di e-mail. 
Strumenti di impostazione. Organizzare e-
mail.Uso dei calendari. 
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1. Applicare tecniche e procedure di calcolo 
aritmetico e algebrico anche per affrontare problemi di 
vario tipo (in particolare legati al proprio contesto di 
vita quotidiano e professionale). 
2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, 
indi- viduando invarianti e relazioni per risolvere 
anche pro- blemi di natura geometrica. 
3. Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappre- sentazioni grafiche, usando gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo in- formatico. 
4. Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici 
speci- fici. 

Calcolo letterale: 
- monomi, 
- polinomi (con prodotti notevoli 

“somma per diffe renza e “quadrato di 
binomio”) 

- frazioni algebriche (solo condizioni 
di esistenza) Identità ed equazioni: 

- concetto di soluzione di 
un’equazione e di accettabilità di una soluzione 

- algoritmo risolutivo delle equazioni 
di primo grado intere 

- semplici problemi di primo grado. 
Geometri del piano: 

- figure e loro proprietà 
- problemi con calcolo di perimetri e 

aree ed appli- cazione del teorema di Pitagora. 
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- Essere in grado di scegliere i costrutti più 
adatti per la realizzazione di un sito web 
 
- Essere in grado di decide se un problema 
può essere risolto da uno strumento 
informatico 
 
- Essere in grado di consultare i testi e i 
materiali di riferimento suggeriti dai docenti 
 
- Essere in grado di applicare le abilità 
acquisite 
- Essere in grado di utilizzare la piattaforma 
on-line dell'insegnamento 
 
- Essere in grado di studiare autonomamente 
materiali ed argomenti coperti dalle lezioni 
on-line 

Nozioni di base su HTM e CSS 
 
- Nozioni di base di problem solving e 
programmazione 
 
- Conoscenza e comprensione del funzionamento di 
un calcolatore 
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Tecnica dei 
linguaggi  

Fotografici e 
audiovisivi 

 
II

   
PE

R
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D
O

 
 

5.Valutare costi, spese  e ricavi delle diverse  
fasi di produzione,  anche in un’ottica   
autoimprenditoriale,  predisponendo, in   
base al budget,  soluzioni funzionali  alla 
realizzazione. 
6. Operare in modo  sistemico sulla base  dei 
diversi processi formalizzati nei  flussogrammi 
di  riferimento. 
7. Progettare azioni di  divulgazione e   
commercializzazione  dei prodotti visivi,   
audiovisivi e sonori  realizzati. 
8. Gestire il  reperimento, la  conservazione, il  
restauro, l’edizione e  la pubblicazione di  
materiali fotografici,  sonori, audiovisivi   
nell’ambito di archivi e repertori di settore. 

Identificare le principali voci di costo  di un prodotto di 
settore. Analizzare un progetto di   
comunicazione, un copione, una  sceneggiatura, un 
piano di  produzione. Analizzare i principali fattori di 
un  piano economico-finanziario per  determinare un 
preventivo in   
relazione a criteri economici e parametri artistico-culturali  
Identificare i processi di lavoro  fondamentali del 
coordinamento di un  set e di uno stageTecniche di assistenza 
alla produzione  Tecniche di aiuto regia e di supporto  alla 
direzione artistic 
Identificare i principali canali di  divulgazione e promozione 
del settore  comunicazione e spettacolo. Promuovere 
semplici prodotti  realizzati con tecniche di presentazione 
adeguate ai diversi  canali comunicativi. 
Individuare le tecniche di base di  lavorazione, 
catalogazione ed  archiviazione dei materiali 
fotografici,  sonori ed audiovisivi Analizzare i formati 
foto, audio e  video. 
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Laboratorio 
Tecnico di  

Fotografia  e 
grafica 

 3 Progetti, concorsi, compito di realtà, Case 
History 
- Introduzione l branding e all’identità visiva 
- Progettazione di un logo 
- Coordinato di base cartaceo (biglietto da 
visita, carta intestata) 
4 Il prodotto editoriale 
- Applicazioni editoriali 
- Layout 
- Design delle pagine 
5 Il prodotto multimediale 

● Tipologie delle principali attrezzature, macchinari, 
strumenti, utensili di settore 

● Tipologie e caratteristiche dei materiali di settore 
impiegati 

● Procedure      e   tecniche      di      monitoraggio, 
l'individuazione e la valutazione del funzionamento delle 
principali attrezzature, macchinari, strumenti, utensili di 
settore 

● Principali terminologie tecniche di settore/processo 
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Gestione social 
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comunicazione 
visiva 
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5 Comprendere la costruzione del 
pubblico di una campagna e 
impostare correttamente il targeting 
1 La percezione visiva e le leggi 
della Gestalt 
2 La PNL: aspetti fondamentali 
3 Colori e comunicazione 
4 Il potere suggestivo delle parole: 
applicazione delle figure retoriche al 
mondo del marketing 
5 Il linguaggio non verbale corporeo 
 

● Strutturare il testo per essere facilmente letto online. 
Le persone faranno scremature e scansioni dei testi, 
perciò i sottotitoli, i punti elenco e la numerazione 
devono far parte dello skill-set 

● Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 
visiva in riferimento alle strategie espressive 
delineate 

●  
● Saper ideare prodotti visuali che mettano in 

rilievo gli aspetti indicati 

 

 
 

Progettazione 
grafica 
multimediale 

 4 Storia del graphic design 
 
5 Il progetto multimediale in ambito 
editoriale 
- Il lettering 
 
6 Il progetto  Multimediale per il web 

● Caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche 
dei prodotti grafici, multimediali. 
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design 
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3 Progettare per il web 
 
4 introduzione al concetto di 
accessibilità e usabilità UX/IX 
 
5 Il progetto Multimediale per il 
web 

● Conoscere le basi di jQuery e implementare i 
progetti web con elementi di animazione 

● Conoscere ed utilizzare un framework 
responsivo 

●  
● Conoscere il linguaggio CSS, Html e 

Javascript. 
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